
 

 
 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 
 

 
   Servizio Tributi 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

N. 87 del 28 apr. ’10 
 

Oggetto: Servizio Tributi. Ruolo Principale Ta.R.S.U. anno 2009. Predisposizione file per Poste 
Italiane S.p.A. Impegno spesa. Affidamento. 

 

 
 

Responsabile del Procedimento Mario Terlizzi ________________ 
 
 

 

I L    D I R I G E N T E 
 

□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000;                                         
□ Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, in data 14/10/2009, prot. 
n. 18224. 
□ Premesso che, con propria determina n. 272 del 12/11/2009, è stata rinnovata convenzione con Poste Italiane S.p.A., 
per la fornitura di servizi collaterali relativi alla riscossione diretta della Ta.R.S.U.;  
□ Che, la citata convenzione prescrive la fornitura dei dati mediante tracciati record specifici utilizzati dalla citata 
Società (Tracciato Record Bollettini 896); 
□ Visto il preventivo offerta, dell’importo di €. 450,00, oltre IVA, per il trattamento dati per conversione file Ta.R.S.U. 
per Poste presentata, in data 27/04/2010, dalla Società “Engineering Tributi S.p.A.”, con sede legale in Via San 
Martino della Battaglia, 56 – 00185 ROMA, fornitrice del Software per la gestione dei tributi comunali in dotazione a 
questa Area; 
□ Ritenuto opportuno, al fine di accelerare la riscossione della Ta.R.S.U. anno 2008, approvare il preventivo e affidare 
alla stessa il servizio; 

 

d e t e r m i n a 
 

□ Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa specificati, che si intendono ivi interamente richiamati, il 
preventivo offerta e affidare alla Società “Engineering Tributi S.p.A.”, con sede legale in Via San Martino della 
Battaglia, 56 – 00185 ROMA, il servizio per la conversione dei dati del Ruolo Ta.R.S.U. 2009 necessaria per l’invio alla 
Società Poste Italiane S.p.A., per l’importo di €. 450,00, oltre IVA e Trasporto; 
□ Di impegnare la somma complessiva di €uro 540,00 sul. Cap. 182/7, del bilancio 2010 – in corso di 

formazione; 
□ Inviare copia della presente all’Ufficio Messi, per gli adempimenti di propria competenza, e per opportuna conoscenza al 
Sindaco, all’Assessore al Bilancio e al Segretario Generale, nonché pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet 
www.comunediariano.it 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Generoso Ruzza 

 

 
 

 
 

Impegno n. __________/____ 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, dalla data 
odierna diviene esecutiva. 
 Ariano Irpino, lì __________________________ 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 
 
 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Affissa all’Albo Pretorio dal _____________________________ al _________________________________. 
 

 Ariano Irpino, lì ________________________ 

IL   MESSO   COMUNALE 


